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Circolare n. 0753        Ancona, 25/08/2022 

 
 
         Ai docenti ed al personale ATA 

 

Oggetto: convocazione collegio docenti 05-09-2022 

 

          Si comunica a tutti i docenti che il collegio unitario è convocato per il giorno 5 settembre 2022, dalle ore 10:00 

alle ore 12:30 in presenza in auditorium, con il seguente o.d.g.: 

1. saluti del Dirigente Scolastico; 
2. approvazione verbale seduta precedente: delibera;  
3. conferma dello staff dirigenziale: comunicazione del dirigente scolastico; 
4. piano di formazione del personale: delibera del collegio docenti; 
5. organico a.s.2022/2023 e assegnazione docenti alle classi: comunicazione del dirigente scolastico; 
6. suddivisione a.s.2022/23 in periodi didattici: delibera del collegio docenti; 
7. piano annuale attività: delibera del collegio docenti; 
8. calendario scolastico a.s.2022/23: comunicazione di quanto deliberato dal consiglio di istituto sulla base 

anche delle indicazioni del collegio docenti; 
9. data delle elezioni dei consigli di classe: delibera del collegio docenti; si propone, in via preliminare, la data 

del 21-22/10/2022; 
10. individuazione delle aree relative alle funzioni strumentali: delibera del collegio docenti; 
11. composizione dell’organigramma e criteri per l’accesso ad esso ed alle funzioni strumentali: delibera del 

collegio docenti; 
12. nomina della commissione per la valutazione delle domande dei docenti (per gli incarichi inseriti 

nell’organigramma e per le funzioni strumentali): delibera del collegio docenti; 
13. nomina dei tutor per neoassunti: delibera del collegio docenti 

Al fine di evitare assembramenti sarà consentito l’accesso all’auditorium da due ingressi (in alto ed in basso, lato 
azienda agraria/impianti sportivi). 
 
I docenti sono comunque pregati di firmare la propria presenza nei fogli presenti all’ingresso della sala. 
 
Distinti saluti. 
 
 
 

   
                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Ing. Francesco Savore 

           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
    ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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